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INCONTRO CON IL                                 
MINISTRO DELL’INTERNO 

 
 

Venerdì 25 u.s., come preannunciato, si è tenuto l’incontro con il Ministro 
a tavoli unificati (prefettizi, dirigenti contrattualizzati e personale 
contrattualizzato). 

Ciascuna categoria ha evidenziato le criticità maggiormente rilevanti 
per la componente rappresentata, convergendo tutti sulla prioritaria 
necessità di un piano di assunzioni più ampio ed immediato per il 
personale contrattualizzato, in assenza del quale sarà difficile assicurare 
la qualità e quantità dei servizi, specie negli uffici territoriali. 

La delegazione di ConfsalUnsa ha fatto rilevare che da tempo, a livello 
di vertice, manca una visione complessiva ed unitaria della componente 
“Amministrazione Civile”, che ne ha determinato un continuo 
indebolimento a tutto vantaggio di quelle della Polizia di Stato e dei Vigili 
del Fuoco, che sono riusciti a ritagliare ben diversi spazi negoziali, con 
consistenti risorse economiche e costanti incrementi di personale. Su 
questi aspetti abbiamo chiesto l’impegno del Ministro confidando anche 
sulla  sua approfondita conoscenza degli equilibri ministeriali 

Per quanto riguarda altre tematiche abbiamo evidenziato l’immediata 
necessità di avviare le procedure concorsuali autorizzate che, oltre ad 
essere assolutamente insufficienti rispetto alle necessità di ricambio in 
rapporto al numero di pensionamenti, rischiano di arrivare anche in 
notevole ritardo rispetto alle ulteriori consistenti uscite ipotizzate nel 
biennio 2020/21. 
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Abbiamo anche posto l’attenzione sui tagli alle piante organiche che 
sono motivate da esclusive ragioni di contenimento della spesa pubblica 
e che, quindi, rischiano di vanificare non solo la qualità dei servizi resi 
dagli Uffici periferici e centrali ma anche gli sforzi e le difficoltà mirate a 
ritagliare gli spazi funzionali previsti dalla normativa negli uffici del 
Dipartimento della P.S.. 

Infine abbiamo richiamato la sua l’attenzione sull’aspetto economico, e 
sull’esigenza prioritaria di incrementare le risorse del FUA per il 2020, 
affinché possa essere consentito il completamento dei passaggi di fascia 
per i circa 6000 colleghi esclusi.  

E’ stata, inoltre, evidenziata la necessità di reperire ulteriori risorse 
economiche necessarie ad integrare quelle, irrisorie, destinate alla 
produttività ed alla valorizzazione del merito, e l’esigenza di riequilibrio 
all’interno del comparto “Funzioni Centrali” degli istituti economici che in 
atto producono una forte sperequazione. 

Il Ministro ha assicurato il suo impegno e la pianificazione di tavoli di 
confronto sulle varie tematiche rappresentate; ha condiviso le esigenze 
di velocizzare la gestione dei concorsi, assicurando la sua personale 
attenzione, pur nell’attuale situazione di difficoltà di bilancio, a reperire 
quanto meno le risorse necessarie a proseguire il percorso relativo ai 
passaggi economici e il riavvio dei lavori della Commissione insediata per 
la legge 121 che, in atto, sono fermi. 

 

 


